
 
 

 
 

COMUNE DI NORCIA 
(PROVINCIA DI PERUGIA) 

 
AREA TECNICA LL.PP AMBIENTE E RICOSTRUZIONE OO.PP. 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

  N° 21 (ventuno)        del 28 febbraio 2013 
 

Avente per oggetto 
 

Liquidazione di incentivo di cui all’art. 92 del D lgs 163/2006 e smi relativo Interventi di 
completamento del restauro del coro ligneo depositato presso l’abside dell’Ex Chiesa di 
San Francesco Determinazioni 

 
RAPPORTO ISTRUTTORIO 

 
PREMESSO: 
 

- Che nel corso degli anni passati si è provveduto al deposito presso l’abside del 
complesso monumentale Ex Chiesa di San Francesco il coro ligneo datato 1515, di 
proprietà comunale, originariamente posto all'interno della demolita Chiesa 
dell'Annunziata ed alloggiato provvisoriamente per anni nell'abside della Basilica 
di San Benedetto; 

- Che l’Amministrazione comunale, ha inteso quindi provvedere ad effettuare primi 
interventi di rimontaggio e restauro della predetta struttura ed allo scopo è stata 
contattata la Ditta COO.BE:C. Cooperativa Beni Culturali Soc. coop di Spoleto, 
Ditta specializzata in tali interventi, che da anni opera nel territorio comunale 
anche per conto del Comune di Norcia; 

- Che in data 16/06/2011, è stata acquisita una specifica offerta redatta in data 
07/06/2011 (prot. com/le n° 7841 del 16/06/2011) inviata da parte della Ditta 
COO.BE.C. Soc. coop di Spoleto, evidenziante un ammontare di € 38.885,92 oltre 
IVA al 20%;, relativamente alle sole prestazioni riferite al restauro lato”recto” il 
cui importo venne stimato in € 39.883,00; 

- Che con determinazione dell’Area tecnica LL.PP.n° 74 del 03/10/2011, si è 
disposto l’affidamento a cottimo fiduciario, in favore della citata ditta, per un 
ammontare netto complessivo di € € 38.885,92 oltre IVA al 21% e spese tecniche 
e quindi per complessivi € 47.479,71; giusto atto di cottimo Rep. n° 35 stipulato 
in data 21/10/2011; soggetto a registrazione in caso d’uso: 

- Che con determinazione dell’Area Tecnica LL.PP. n° 105 del 15/10/2012, si è 
provveduto all’approvazione delle risultanze di contabilità finale e del certificato 
di regolare esecuzione delle prestazioni predette; nel contempo disponendo per la 
liquidazione del credito residuale; 

- Che le disposizioni di cui all’art. 18 della legge 109/94, ora riproposte dall’art. 92 
5° comma del D.Lgs 163/2006, prevedono forme di incentivazione in favore del 
personale dipendente che svolge funzioni di Progettista direttore dei lavori, 
coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione 
nonchè per gli adempimenti di Responsabile Unico del Procedimento e di 
eventuali collaboratori; 

- Che con atto della G.M. n° 169 del 24/06/2002 è stato approvato lo specifico 
regolamento per la ripartizione delle somme di incentivo in favore delle varie 
figure chiamate ad espletare le varie funzioni ai fini della realizzazione di oo.pp. 



 
 

 
 

- Che nel merito dell’intervento in questione, le funzioni relative alla fase di 
direzione, misura contabilità adempimenti in ordine alla sicurezza in fase di 
esecuzione vennero effettuati da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, 
coadiuvato dai dipendenti della medesima Area Geom. Elisabetta Cosetti, Sig.ra 
Giuliana Amici e Sig. Marina Testa ; 

- Che nell’ambito dei fabbisogni riferiti all’intervento, approvati con deliberazione 
della G.M. n° 118 del 26/09/2011 è stata previste la somma di complessivi € 
47.479,71, comprensive di IVA e di eventuali spese tecniche finalizzate al 
predetto intervento dei quali € 427,75 destinate alla predetta incentivazione; 
calcolata per le predette funzioni di direzione, misura e contabilità; nonché per gli 
adempimenti di cui al d.Lgs 81/2008 in fase di esecuzione e per quelli attinenti 
alla figura del RUP nonché per gli aspetti di carattere amministrativo;  

- Che il gruppo di lavoro è stato individuato nella figura del Responsabile dell’Area 
Tecnica Dott. in Ing. Maurizio Rotondi, avente funzione di RUP e di direttore dei 
lavori, nonché di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; coadiuvato 
dal Geom. Elisabetta Cosetti; mentre per quanto attiene agli aspetti di carattere 
amministrativo, questi sono stati svolti dai seguenti dipendenti: Amici Giuliana e 
Testa Marina; 

- Che in relazione a quanto precede l’entità delle somme da corrispondersi risulta 
come da prospetto che segue: 

 
 Dott. in Ing. Maurizio Rotondi  

a) Attività del RUP   2% x 20% x 38.885,92  €     155,54 
b) Ufficio di Direzione dei Lavori e contabilità 
  adempimenti del D lgs 81/2008 in esecuzione  
    2% x 30% x 0,60 x € 38.885,92  “     139,99 

   Totale        €     295,53 
 
 Geom. Elisabetta Cosetti collaborazione alla D.L. 

c) Ufficio di Direzione dei Lavori e contabilità  
 adempimenti del D lgs 81/2008 in esecuzione  
    2% x 30% x 0,40 x € 38.885,92  “       93,33 

 
 Sig.ra Giuliana Amici (attività svolta al 31/12/2008) 

a) Prestazioni amministrative  
 2% x 5% x 0,50 x 38.885,92     €       19,44 

 Sig.ra Marina Testa 
b) Prestazioni amministrative   
 2% x 5% x 0,50 x 38.885,92     €        19,44 

   TOTALE GENERALE      €       427,74 
 

- Che per le successive determinazioni propositive di competenza si evidenzia la 
fattispecie innanzi riportata; 

 
 Norcia lì 28/02/2013 
          Il funzionario istruttore 
        F.to Dott. in Ing. Maurizio Rotondi 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 
- Preso atto della relazione istruttoria;  
- Visto lo specifico regolamento per la liquidazione dell’incentivo di cui all’art. 18 della 

legge 109/94 ora riproposto dalle disposizioni di cui all’art. 92 5° comma del d.lgs 
163/2006; 



 
 

 
 

- Considerato il prospetto di liquidazione delle competenze svolte da parte del gruppo 
di lavoro; 

-Visto lo Statuto comunale ;  
-Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267  
-Visto l'art. 107 del TUEL di cui al citato D. Leg,vo 267/2000  

 
 

DISPONE  
 
 
1)   Di prendere atto ed approvare lo specifico prospetto relativo alla liquidazione 

dell’incentivo di cui all’art. 18 della legge 109/94 ora riproposto dall’art. 92 5° 
comma del d.lgs 163/2006, riguardante le prestazioni effettuate da parte del 
personale dell’Area Tecnica LL.PP. relativamente alle funzioni di RUP e di direzione. 
misura contabilità e sicurezza in fase di esecuzione; nonché per adempimenti 
amministrativi, relativamente alla realizzazione delle prestazioni di cui in oggetto, 
come da prospetto riportato in istruttoria, evidenziante un ammontare complessivo 
di € 427,74; 

 
2)   Di liquidare la somma di complessivi € 295,53 in favore del Dott. in Ing. Maurizio 

Rotondi nella sua qualità di RUP, Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione e di € 93,33 in favore del Geom. Elisabetta Cosetti, quale 
collaboratore del RUP e del Direttore dei Lavori; oltre all’importo  rispettivamente di 
€ 19,44 sia alla Sig.ra Amici Giuliana che alla Sig.ra Testa Marina, quali 
collaboratori amministrativi, a valere quale saldo delle somme stanziate nell’ambito 
del’intervento di completamento del restauro del coro ligneo depositato presso 
l’abside dell’Ex Chiesa di San Francesco riferite al suddetto incentivo; 

 
  Norcia lì 28/02/2013 
         Il responsabile dell’Area 
          F.to Dott. in Ing. Maurizio Rotondi 
 
==================================================== 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
 Visto l’art.151 4° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 

 
A T T E S T A 

 
 Che la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente 
determinazione risulterà imputabile nell’ambito del quadro tecnico economico del 
progetto al Cap. 2663/1 RR.PP. 2012 
 
  Norcia lì 28/02/2013 
         Il responsabile F.F. 
         F.to Daniele Bucchi 
 
==================================================== 

 
 


